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CONTINUITÀ

Se mi dovessero chiedere cosa intendo 
io con la parola continuità, risponderei: “la 
qualità d’esser continuo, in una forma non 
interrotta nel tempo”.

Riportando questo concetto alla nostra so-
cietà possiamo dire che, nelle immediate 
vicinanze dell’inizio della terza stagione, il 
primo passo sono le conferme dei giocatori.
Al termine di una cavalcata lunga 10 mesi, 
al ‘rompete le righe’, è giusto e logico che 
ognuno abbia pensato a cosa intendesse 
fare nella stagione successiva. La società 
ha lasciato quindi ai giocatori un tempo 
congruo per poter riflettere, facendo nello 
stesso tempo le valutazioni opportune su 
chi confermare e chi no. 

Io come direttore sportivo, ma in realtà tutti 
in società, siamo contenti che anche nella prossima annata, avremo in rosa membri presenti 
già nel primo anno, e il loro ruolo è più importante di quello che possa sembrare. Sono infatti 
loro che condividono lo spogliatoio con i nuovi giocatori, che ne percepiscono gli umori, i timori 
anche, e sono sempre loro deputati a “tramandare” il DNA del Velasca a chi è appena arrivato 
nel gruppo.
La società, tramite la dirigenza, incontra i papapili nuovi atleti, spiega loro il progetto, risponde 
ad eventuali domande o dubbi che possano avere in merito ai più svariati argomenti, ma sono 
loro, “lo zoccolo duro” (espressione già ripresa più volte) il vero fulcro da cui un nuovo gioca-
tore deve assimilare, come fosse una spugna, il senso di appartenenza e farlo proprio. Come 
fosse una tradizione da perseguire nel tempo. 

Ma non è detto che tutto questo si limiti solo alla figura dell’atleta; infatti per il secondo anno 
abbiamo un esempio di giocatore che è passato dall’altra parte del guado diventando membro 
della dirigenza; da Marco Malgarini lo scorso anno (che ancora una volta ringraziamo per 
l’egregio lavoro svolto) a Luca Bezze, il quale ha intrapreso con grande impegno e dedizione 
il suo nuovo ruolo, consapevole che il lavoro dietro le quinte passa sempre in secondo piano, 
ma non è certamente meno importante. 

La seconda stagione è terminata da poco, ma la terza è dietro l’angolo; continuità presuppone 
un progressivo miglioramento, sportivo e non, siamo tutti consci che il lavoro da portare avanti 
sia molto, ma non vediamo l’ora di poter cominciare. Da novità siamo diventati certezza, e 
come tale occorre comportarsi.

M.D.G.



NON NUOVO MA RINNOVATO

La Torre Velasca fu costruita nel 1956 proprio per contrastare una standardizzazione. Tale è il 
simbolo appunto di questa società calcistica: nata per non essere lo standard nel calcio! 

Fu proprio questo spirito che mi portò a propormi nell’inverno 2015 al cospetto di questi «ra-
gazzotti» sognanti ed ambiziosi per una squadra al di fuori delle dinamiche strettamente spor-
tive. Fu un anno fisicamente di alti e bassi, tecnicamente molti bassi, ma umanamente solo 
ALTI, in cui si è creata l’ossatura dalla parte meno considerata nello sport, ovvero dal CUORE.

il primo anno, si sa, è per tutti una fase che i produttori televisivi chiamano «pilota»: cambi di 
allenatori, selezioni di giocatori improbabili, risultati poco rassicuranti... ma se crei le ossa dal 
cuore, cosa potrà mai fermarti ? credo nulla. Personalmente, non ho mai smesso (tranne che 
fisicamente) di seguire quella squadra che si rifiuta di entrare dal portoncino ma che vuole 
entrare dal lucernaio, quello sul tetto. Perché è proprio dall’alto degli orgogli ed ambizioni che 
questa società si è costituita! Indipendentemente da allenatori di dubbia capacità, da gioco 
latitante più di Bernardo Provenzano, da «notizie» che ancora attendono divulgazione (Guido 
Tarantini ancora aspetta, presidente! ndr), da passioni particolari per mignon da stadio, la 
squadra è sempre lì col sorriso e l’allegria. Si comincia a notare un collegamento col calcio. 
Non parlo dello sport in sė, ma dell’elemento chimico. Si sta «calcificando» lo ZOCCOLO 
DURO.

Si, quello zoccolo che tutte le squadre ambiscono ad avere, quello zoccolo di cui mi sento di 
far parte nonostante un anno (quello successivo) dove non ne feci parte direttamente ma coi 
pensieri rivolti sempre a quella società che imperterrita macina chilometri e minuti con la stes-
sa voglia che Ernesto Nathan Rogers ebbe nella costruzione del suo palazzo. E in un palazzo 
che si rispetti le fondamenta son importanti.

Ho passato un anno importante per una crescita professionale, passando dall’altra parte della 
righe del campo: smisi a fine 2016 di giocare per dedicarmi al ruolo di preparatore dei portieri 
in altra società, che ringrazio anche per la fiducia accordatami, senza mai dimenticarmi dei 
BiancoRossi del Velasca. mai. 

Lo si potè notare nell’Old Stars Game, una partita che paragono alla famosa partita di «Fuga 
per la vittoria», con la frase del generale tedesco, riguardo alla proposta del maggiore Von 
Steiner di una partita tra Tedeschi e prigionieri alleati: «è un’idea brillante, brillante ! può venir 
fuori qualcosa di veramente importante».

E così fu. i vincenti sembrarono i “Seneque», divertendosi e ridendo, con un risultato che non 
sapeva per niente di sconfitta. 

Quella partita mi spinse ancor di più a propormi, a voler tornare ad essere quel mattone delle 
fondamenta. 

Ed eccomi qui, con la veste di vice allenatore e preparatore dei portieri (l’esperienza mi ha 
permesso di diventarlo, ndr), di nuovo dentro la torre, dentro quel palazzo che non smetterà 
mai di svettare nei cieli e nei campi di Milano!

FORZA VELASCA! 

L.P.



ALTRO CHE MODENA PARK

Sono le 4 di mattina, il rumore del mare di Cattolica ed una birra fanno da cornice ad una di-
scussione tra me ed un caro amico. L’argomento è Vasco Rossi, caldamente sostenuto dalla 
controparte, tanto criticato da me. La mia accusa non si basa sul gusto, ogni artista ha qual-
cosa da dire ma non può arrivare a tutti unanimamente. La mia critica si basa sul vendere la 
propria arte. Statisticamente tutti i musicisti, pittori, calciatori e in generale gli artisti arrivano ad 
avere una crisi, questa porta ad un bivio: smettere o cambiare. La prima è apparentemente da 
vigliacchi, la seconda è pericolosa, rischi di “venderti” alle tendenze del momento diventando 
un qualcosa che non sei, come a mio avviso il Blasco.

La prima stagione calcistica del Velasca l’ho vissuta da protagonista, indossando più volte la 
fascia da capitano e giocando tutte le partite (fino al mio infortunio). La seconda mi ha portato 
un nuovo mister, la panchina fissa (probabilmente meritata) e puntuale come non mai una 
crisi interiore. Ho scelto la strada del cambiamento ma ciò mi ha indebolito, ero diventato un 
agnellino, silenzioso e facilmente addomesticabile e quindi ho cambiato percorso e ho scelto 
di lasciare, per ritrovare un po’ di energie. 
A volte però gli artisti che hanno smesso ci ripensano, forse per nostalgia pubblicano nuovi 
lavori.
È il 10 giugno ed in mezzo a 95000 persone guardo la reunion dei Guns’n Roses. Axl, Slash 
e Duff portano i segni di una vita fatta di eccessi ma al pubblico non importa: è un tripudio.
6 giorni dopo c’è un’altra reunion: quella del Velasca. Sfreccio sulla A14 e poi sulla A1, arrivo 
alla Triestina e il mio vecchio mister Paolo mi mette subito in campo. Cazzo, che fatica, troppe 
piade in questi mesi, però sto giocando abbastanza bene e... calcio di rigore per noi! Palla in 
mano a Mimmo e la passa a me, i compagni sono d’accordo: “devi calciare tu”. Rincorsa, tiro, 
fuori. Sorrido amaro, ma non troppo, è la dimostrazione che non sono stato un vigliacco a mol-
lare, era destino. In più ogni artista avrà i suoi sostenitori a vita, a prescindere da tutto, come 
io lo faccio per i Guns, il mio amico Raoul per Vasco, Paolo, Mimmo e tutti gli altri compagni 
per me. Grazie Velasca, magari un domani questa crisi passerà e la prossima reunion sarà un 
successo, ora mi godo la Romagna. 

Un’ultima cosa: Vasco, per favore, smetti di cantare.

M.C.



SASSOLINI 

“Bezze=Velasca”. Inizio con questo commento 
il mio racconto di questi due anni da giocatore. 
Io non sono il Velasca, io sono solo un piccolo 
tassello di questa meravigliosa realtà. Questo 
è stato il commento di un povero mentecatto 
che doveva curarsi la coscienza dopo avermi 
etichettato come “scarto della sua rosa”. Sarò 
sincero, a differenza tua che non lo sei mai 
stato, sono fiero 
di essere uguale 
al Velasca. Farne 
parte è la cosa più 
bella che potesse 
capitarmi. Ricor-
do ancora come 
è iniziata questa 
avventura. Una 
mail, un annun-
cio e un’offerta di 
lavoro. Dopo la 
prima mail di infor-
mazioni al team, 
ero già molto col-
pito e volevo farne 
parte, ma dopo 
un’offerta lavo-
rativa all’estero 
rifiutai l’ingaggio. 
Peccato, era pro-
prio un bel progetto. Il destino volle che rimasi 
a Milano e senza indugio, pregai la società di 
farne parte. Ho indossato questa maglia per 2 
anni, giocando (a volte) oltre i limiti delle mie 
possibilità; due anni in cui ogni giorno trasmet-
to la mia passione parlando di questo progetto 
perché quando ne fai parte è come una droga, 
ne hai sempre bisogno. Ricordo con grande 
piacere il primo anno; ho sempre pensato che 
una squadra si costruisce dal gruppo e così in 
punta di piedi sono entrato a farne parte. La 
coesione si crea negli anni ma noi ci eravamo 

riusciti in un solo anno. Fatto di gioie, sconfitte 
ma mai senza perdere il sorriso e le numero-
se risate anche dopo il 5-0. Del secondo anno 
non ho molto da ricordare perché ho sempre 
cercato di mantenere la parola e prendere 
l’impegno con questa società perché la ma-
glia viene prima di tutto il resto. Le discussioni 
o le parole di un povero mentecatto le lascio 

dentro i bar dello 
sport. Forse, du-
rante la presenta-
zione della nuova 
stagione sportiva 
2016/2017 pas-
sando una gior-
nata con chi sta 
dietro alla mac-
china, ho capito 
realmente quale 
è il mio posto in 
questo proget-
to. E così come 
sono arrivato, il 
5 Marzo 2017 ho 
chiuso la borsa 
per l’ultima volta 
e tirato fuori l’abi-
to con la cravatta. 
Passare da gio-

catore a Vice Direttore Sportivo di una società 
come questa è un impegno ma non cambia: 
bisogna allenarsi, essere costante e continua-
re a costruire. Vedremo cosa accadrà, il futuro 
è tutto da scrivere. Una cosa è certa, nella mia 
vita ci sarà sempre e solo il Velasca.

L.B.
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